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In diretta tv Sonia Peronaci
in studio dallo Spazzacamino
La nota food blogger ha preparato la ricetta delle orecchiette al ragù presen t at a
da una lettrice di Foggia, che ha svelato i segreti che si tramandano da madre in figlia

n CREMONA La food blogger e
conduttrice televisiva So nia
Peronaci è stata l’ospite d’e c-
cezione della quarta puntata
della fortunata serie televisiva
‘Le ricette dello Spazzacami-
no ’, per la regia di Andrea Ta-
dioli , andata in onda lunedì
scorso sul canale 156 del digi-
tale terrestre e in diretta anche
sul profilo Facebook dello
Spazzacamino, su quello del
giornale La Provincia e su
quello della stessa Peronaci
che è stata di recente presiden-
te di giuria alla ‘Prova del cuo-
co ’. Ospite fisso l’esperto social
Claudio Gagliardini che ha se-
guito i contatti in diretta e ha
rilanciato commenti e doman-
de del pubblico. Al suo fianco il
direttore de La Provincia Vi t-
toriano Zanolli che ha antici-
pato alcune delle notizie pub-
blicate sul giornale di martedì.
Hanno fatto gli onori di casa i
due conduttori, Paolo Digiunie
la moglie Patrizia Lombardi.
Altra ospite fissa della trasmis-
sione è Giulia Decordi, della
Vinicola Decordi, che offre i vi-
ni da abbinare con i piatti pre-
parati al momento in studio. La
formula è nota: tra le ricette in-
viate al quotidiano La Provin-
cia, ne viene scelta di volta in

volta una. L’autore è ospite in tv
e commenta le mosse e il risul-
tato di chi è chiamato a cucina-
re. Lunedì è stata Sonia Pero-
naci a dimostrare la sua abilità
ai fornelli. Ha preparato le
orecchiette pugliesi con ragù e
involtini di carne e formaggio,
suggerite dalla signora Anto-
nia, originaria di Foggia, pre-
sente tra il pubblico con il ma-
rito, che ha dato una breve di-

Il lutto
E’ m o r to
Dalla Noce
Aiutò a capire
la Borsa

nROMA Addio a Everardo Dalla
Noce (nella foto), noto giornali-
sta radio-televisivo in Rai. Sto-
rica voce di «Tutto il calcio mi-
nuto per minuto», nonché in-
viato del Tg2 dalla Borsa di Mila-
no per aggiornamento econo-
mici, Dalla Noce aveva 89 anni e
per trenta ha lavorato nel servi-
zio radio-televisivo nazionale
con un occhio di riguardo sem-
pre per la sua passione per la
Spal. Dalla Noce in anni più re-
centi era diventato un beniami-
no del pubblico tv grazie a Fabio
Fazio e a Quelli che il calcio.
Lo rende noto sul suo sito la so-
cietà SPAL 2013, sua squadra del
cuore che si«stringe attorno al-
la famiglia Dalla Noce per la do-
lorosa scomparsa, consapevole
di essere rimasti orfani di un
grande tifoso, garbato ed ironico
nella sua passione per i colori
spallini». Nato a Ferrara, Dalla
Noce esordì come radiocronista
sportivo: si occupava di calcio e
automobilismo. Voce della tra-
smissione Tutto il calcio minuto
per minuto, seguì anche diversi
campionati mondiali di Formu-
la 1.

Cin ema
Questa sera
al Chaplin
‘La strada
di Rommel’

n CREMONA Questa sera (ore
2 1 )  a l C i n e Ch ap l i n s a r à
proiettato il film La strada di
Rommel di Alessandro Scillita-
ni (nella foto), il regista che ha
accompagnato Paolo Rumiz
in un viaggio sulle tracce di
Caporetto. Rumiz ha riper-
corso i luoghi e le storie di
soldati ragazzini che s’immo -
larono per l’Italia nel conflitto
del ‘15 /’18. La strada di Rommel
racconta la disfatta di Capo-
retto vista dal nemico. «Una
narrazione alla rovescia, un
viaggio che segue da vicino il
Primo Tenente Erwin Rom-
mel, tra i protagonisti dello
sfondamento austro-tedesco
sul fronte di Caporetto il 24
ottobre del 1917, e il suo per-
corso da Tolmino fino alla
vetta del Matajur — si legge
nelle note di presentazione
del docufilm —. Un’impr es a
che è storia e mito nello stes-
so tempo. Nel paesaggio si
leggono ancora le tracce di
quella che è considerata la più
grande disfatta italiana».
Scillitani sarà presente in sa-
l a.

In co n t r o Breccia all’A rch e o lo g i c o
su Scipione che non volle farsi re
n CREMONA Dopo l’incontro con
Stéphanie Hochat, proseguono gli
appuntamenti di Aspettando il Porte
Aperte Festival 2018. Questo pome-
riggio alle 18, sempre al Museo ar-
cheologico San Lorenzo (via San Lo-
renzo), Gastone Breccia presenterà
la sua ultima fatica, ‘Scipione l’A-
fr icano.
L’invincibile che rese grande Roma’
(Salerno Editrice, 2017). L’au t or e,
docente di Storia bizantina e di Sto-
ria militare antica all’Università di
Pavia, dialogherà con Marco Sartori,
docente del liceo scientifico Aselli e
autore a sua volta di importanti libri
di divulgazione storica, tra cui ‘Te u-

tobur go’ e ‘La battaglia di Canne’.
«Scipione — ha spiegato Breccia in
una recente intervista a La Provincia
— è uomo della repubblica, è uomo
che sa anteporre il bene comune alla
propria ambizione, che possiede il
senso della res pubblica. Questo è
un aspetto. Inoltre Scipione è con-
sapevole che se così facesse, dareb-
be avvio ad una guerra civile. L’a-
ristocrazia senatoria si ribellerebbe.
Non vuole altro spargimento di san-
gue per la sua Roma, pensiero che
non avrà Cesare. Tutto ciò è spiegato
in un capitolo che ho voluto intito-
lare, non a caso, L’uomo che non
volle farsi re».

Andrea Tadioli, la signora Antonia, Sonia Peronaci, Patrizia Lombardi, Guido Ronchini, Claudio Gagliardini, Vittoriano Zanolli, Paolo Digiuni

Gastone Breccia

mostrazione della tecnica per
preparare la pasta tipica pu-
gliese. Sonia, Patrizia, Paolo e
Guido Ronchini hanno cuci-
nato al momento il sugo, par-
tendo dalla carne e hanno pre-
parato la pasta. A chiusura del-
la puntata, il pubblico, gli ospiti
e i tecnici hanno gustato le
orecchiette abbinate a un ec-
cellente Primitivo pugliese
della Vinicola Decordi.

Sonia Peronaci tra Paolo e Patrizia Digiuni

E' mancata all'affetto dei
suoi cari

Marisa Dossena
ved. Gozzetti

Lo annunciano i figli Ezio
con Daniela e Paolo con Diva,
gli amati nipoti Filippo, Cor-
rado e Barbara con le rispet-
tive famiglie.

La camera ardente è alle-
stita oggi, mercoledì 13 di-
cembre, dalle ore 14 alle 18
presso l'Ospedale Maggiore.

Il funerale avrà luogo gio-
vedì 14 partendo alle ore 9,45
dall'Ospedale per la Chiesa
Parrocchiale di S. Pietro, indi
al civico Cimitero.

Non fiori ma eventuali of-
ferte all'Associazione Cremo-
nese Cura del Dolore
(A.C.C.D.).

Un particolare ringrazia-
mento ai medici dott. Faliva e
dott. Spoldi e a tutto il Per-
sonale del Reparto di Pneu-
mologia dell'Ospedale Mag-
giore per le cure prestate.

Si ringraziano anticipata-
mente quanti vorranno ono-
rarne la memoria.

Cremona,
13 dicembre 2017.

Partecipano al lutto:
— Lino Miglioli e fam.
— Francesca e Guido Sora
— Luca e Barbara Felloni
— Vilma Tosi e famiglia
— Ida Beretta
— Olga, Giovanni e fam.
— fam. Giannunzio-Minniti

Giancarla, Gianni, Raffael-
la e Simone sono affettuo-
samente vicini ai cugini Pao-
lo ed Ezio per la scomparsa
della cara mamma

Marisa
Cremona,

13 dicembre 2017.

Condomini e Amministra-
tore del Condominio Tribu-
nali di via Tribunali, 8 in
Cremona partecipano al do-
lore dei familiari per la per-
dita della cara

Marisa Dossena
ved. Gozzetti

Cremona,
13 dicembre 2017.

Il Presidente, i Consiglieri,
i Volontari, la Segreteria e
tutte le componenti dell'As-
sociazione Cremonese per la
Cura del Dolore e della Fon-
dazione Lino Maestroni par-
tecipano commossi al lutto
dei familiari per la scompar-
sa della carissima

Marisa Dossena
ved. Gozzetti

Socio Fondatore e Vice
Presidente dell'ACCD.

Cremona,
13 dicembre 2017.

Partecipano al lutto:
— Antonio Auricchio
— Guglielmo Bianchi
— Mauro Bosio
— Stefano Corini Barbieri
— Lino Miglioli
— Diva Negroni
— Franco Toscani
— Giovanni Vialli
— Francesca Barelli
— Giuseppe Ghizzoni
— Luigi Silla
— Pietro Mondini
— Patrizia Volonghi, France-

sca Pettenati, Silvia Finet-
ti

— Carla, Giorgio e Andrea
Nolli

Tutto il Personale dell'Ho-
spice e Cure Palliative Do-
miciliari dell'Associazione
Cremonese per la Cura del
Dolore ACCD sente di aver
perso l'anima di chi, per oltre
30 anni, ha supportato, in-
coraggiato e contribuito alla
realizzazione di un diverso e
più umano approccio al ma-
lato inguaribile sul territorio
cremonese.

Riposa in pace

Marisa
Cremona,

13 dicembre 2017.


